
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA –FAMIGLIA –STUDENTE 

Stipulato fra 

la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Giordana 

Il Genitore ……………………………… 

L’Alunno ……………………………. Della Classe…………………. Sez………………….. 

In data…………………… 

FINALIZZATO A DEFINIRE DIRITTI E DOVERI NEL RAPPORTO  

TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA, STUDENTI E FAMIGLIA  

(art. 3, D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 

Il Patto educativo è un documento importante che ha l’obiettivo di definire in maniera chiara e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le studentesse, gli studenti e le famiglie. È un contratto, 
cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno di noi si impegna a rispettare. Il 
presente Patto di Corresponsabilità sarà illustrato ai genitori all’inizio dell’anno scolastico, affisso all'Albo di 
ogni plesso scolastico e pubblicato sul sito-web dell'Istituto. Sarà altresì illustrato ed analizzato con gli 
studenti nel corso delle attività di Educazione alla cittadinanza. Il rispetto di tale patto costituisce un punto 
importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta 
formativa e guidare gli alunni al successo scolastico. 

 La scuola si impegna a: 

 • Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle/dei 
proprie/i studentesse/i, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo 
situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;  

• Realizzare i curricoli e i progetti indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire il superamento 
di eventuali svantaggi linguistici.  

• Informare gli alunni in materia di programmazione e di definizione di obiettivi didattici, organizzazione della 
vita scolastica, criteri di valutazione. 

• Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo e inosservanza 
del divieto di fumo; 

• Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 
tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto;  

• Comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte ed orali. 

• Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare.  

• Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla collaborazione. 

• Sostenere le iniziative della scuola atte a favorire corsi di recupero o di potenziamento, in orario curricolare, 
e/o extracurricolare, nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di Classe. 



 •Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare ed approfondirlo 
pedagogicamente. 

 La famiglia si impegna a:  

• prendere atto dei documenti che regolano: la vita della scuola (regolamento d’Istituto), l’attività 
formativa (POF) e i comportamenti degli studenti (“Statuto delle studentesse e degli studenti”, 
regolamento di disciplina);  

• partecipare a riunioni, assemblee e incontri promossi dalla scuola al fine di garantire e di mantenere 
il rapporto Scuola-Famiglia; 

• controllare periodicamente il libretto personale dello studente, firmando per presa visione le 
comunicazioni scuola-famiglia riguardanti situazioni e fatti dello studente; 

• giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dal regolamento d’Istituto, con particolare 
riguardo alle richieste di uscita anticipata, limitandone la frequenza quale condizione necessaria ai 
fini del successo formativo dello studente;  

• collaborare con la Scuola nei fatti di natura disciplinare, per fare emergere le finalità educative che i 
procedimenti e le eventuali sanzioni disciplinari perseguono, al fine di rafforzare il senso di 
responsabilità dello studente;  

• coadiuvare con la Scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 
responsabilmente alla vita scolastica; 

• Trasmettere alle/ai proprie/i figlie/i il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la 
loro crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi: 

• Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e di inosservanza del 
divieto di fumo di cui dovessero venire a conoscenza; 

• Adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità 
delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione.  

• Sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità 
alle lezioni; limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili 
e ai casi eccezionali;  

• Il genitore dello studente minorenne ha l’obbligo di custodia del libretto delle giustificazioni, DEVE 
preoccuparsi di giustificare l’assenza del figlio, e DEVE assicurarsi che il figlio la porti a scuola (tale 
procedura, è ribadita nel patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia e va applicata con rigore); 

• Il genitore si impegna a consultare il registro elettronico con assiduità, prendere visione delle 
comunicazioni da parte della scuola ( valutazioni , avvisi, consegne …); 

• Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 
comportamenti inadeguati delle/i proprie/i figlie/i, anche se in concorso con altre/i 
studentesse/studenti;  

Lo studente si impegna a:  

• Frequentare con regolarità la scuola e partecipare alle attività pomeridiane che la scuola organizza. 
• Presentarsi puntuale alle lezioni; curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso 

per il rispetto di sé e degli altri. 
• Limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai casi eccezionali. 
• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. 
• Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

propri compagni.  
• Astenersi da qualsiasi atto di bullismo nei confronti dei compagni. 
• Utilizzare correttamente gli spazi e le attrezzature della scuola, senza arrecare danni e avendone cura 

come fattore di qualità della vita della scuola.  



• Collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato 
• Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca. 
• Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei 

propri doveri. 
• Seguire con attenzione le lezioni ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchirle con 

le proprie conoscenze ed esperienze. 
• Fare presenti agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà didattiche, impegnandosi con ordine e 

serietà per superarle.  
• Usare sempre un linguaggio corretto con il dirigente, docenti, i compagni e tutto il personale 

scolastico. 
• Chiedere di essere informato in materia di programmazione e di definizione di obiettivi didattici, 

organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione. 
• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla scuola 

e svolte all’esterno, di visite guidate e viaggi di istruzione; 
• svolgere il lavoro richiesto, a scuola e casa, con cura ed impegno, rispettando le scadenze fissate per 

le verifiche;  
• abbigliamento, igiene e capigliatura improntati alle regole adottate negli esercizi alberghieri e della 

ristorazione di 1^ categoria;  
• uso della divisa nei laboratori, in determinate visite aziendali, negli stage, nella pratica operativa, ecc. 

 

•Prendere visione, condividere e rispettare quanto stabilito nel “Regolamento d’Istituto” disponibile sul sito 
dell’Istituto all’indirizzo web http:// www.istitutosuperioremarconi.edu.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice COVID-19 

 In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  

- La Scuola si impegna a:  

● realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;  

● favorire la concessione di sussidi didattici (libri, device) per gli studenti che ne fanno richiesta attraverso 
risorse dei PON FSE  

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche 
in eventuale periodo di emergenza sanitaria;  

● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali 
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche 
nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni;  

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle 
famiglie. 

- La Famiglia si impegna a:  

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia;  

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello 
studente a casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;  

● fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, in 
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 
garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus;  

● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica del proprio figlio;  

● in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in 
modalità digitale. 

 

 



 - La Studentessa/lo Studente, si impegna a:  

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;  

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 
di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto 
alla diffusione del virus;  

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 
COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso;  

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e 
i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto.  

● in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 
regolamento di Istituto e di disciplina.  

 

 


